
 
Associazione Professionale qualificata per la formazione del personale della scuola, ufficialmente riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'Università 
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AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E 

GRADO DELLA PROVINCIA –                              LORO SEDI 

     AI DOCENTI IMMESSI IN RUOLO DAL 1.9.2018 

                   IN SERVIZIO PRESSO LE SCUOLE STATALI DELLA PROVINCIA 

                                         LORO SEDI 

OGGETTO: PERCORSO FORMATIVO PER DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO: 

   “IL TEACHER PORTFOLIO PER LA FORMAZIONE DEI NEO-ASSUNTI”     
 

I docenti neo-immessi in ruolo hanno da poco iniziato il nuovo anno scolastico 

contraddistinto dalla soddisfazione di aver conseguito l’agognato incarico a tempo indeterminato 

congiuntamente alla consapevolezza che l’a.s. 2018/2019 sarà senz’altro un periodo di grande 

impegno professionale nel quale migliorare la propria professionalità, entrando in contatto con 

quelle figure istituzionali che, con compiti di tutoring e di counseling, li sosterranno durante tutto 

il percorso formativo.  

In considerazione di quanto detto, il Cidi di Foggia, con le sue azioni di supporto e di 

aiuto al personale della scuola, si propone di dare un contributo affinché i docenti del XXI secolo 

possano rafforzare le proprie competenze e affrontare con successo le sfide che la società odierna 

propone. 

Nel presupposto che una scuola che diventa sempre più complessa abbia bisogno di 

professionalità "alte" che sappiano quotidianamente arricchirsi di valori e di strumenti adeguati 

per dare le giuste risposte ai bisogni emergenti degli studenti, il Cidi di Foggia ORGANIZZA 

un percorso formativo in modalità “blended” articolato in n. 4 incontri in presenza pari a 16 ore 

e 9 ore di approfondimento e studio del materiale che i relatori provvederanno ad inserire nella 

piattaforma “CIDI FORMAZIONE”.  

Il corso, quindi, pari a 25 ore (16+9) consente il rilascio di attestato formativo pari a 1 

CFU che, essendo rilasciato dal CIDI, soggetto qualificato e accreditato Miur, è riconosciuto ai 

fini dell’inserimento nel proprio portfolio professionale (PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE –

MIUR) 

Negli incontri saranno anche affrontate le tematiche oggetto del periodo di prova e che 

costituiranno oggetto del corso di formazione organizzato dal Miur per i neo-assunti. 

Il corso è a numero chiuso (massimo 40 iscritti) e sarà attivato al raggiungimento di 25 

iscrizioni. La quota di iscrizione è di euro 100 pagabile anche con il bonus formazione 

Tutti i docenti interessati possono far pervenire la scheda di iscrizione al corso (per il 

versamento della quota prevista si provvederà con successive modalità che saranno 

opportunamente comunicate via mail) inviandola al seguente indirizzo di posta elettronica: 

info@cidifoggia.it oppure con consegna diretta alla sede del CIDI DI FOGGIA in Via Nicola delli 

Carri, 15 – FOGGIA—tutti i giorni dalle ore 16 alle ore 19 (escluso il sabato e giorni festivi)-     

L’ISCRIZIONE SCADE IMPROROGABILMENTE IL 30 OTTOBRE 2018 

Foggia, 16 ottobre 2018 

              IL PRESIDENTE CIDI FOGGIA 

                                                                                       Raffaella Mancini 

              

CIDI FOGGIA-Via Nicola delli Carri, n.15 – FOGGIA- mail: info@cidifoggia.it-tel:0881204801. Il corso persegue obiettivi 

di servizio a favore della scuola pubblica e non è finalizzato a fini di lucro. Il ricavato, oltre al rimborso delle spese 

sostenute dai relatori, sarà utilizzato per i fini dello statuto dell’associazione. 
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CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI NEO-ASSUNTI 
 

1° INCONTRO: L'ANNO DI FORMAZIONE—MERCOLEDI’ 14 NOVEMBRE 2018 – ORE 15,30 -19,30 

 La normativa 

 Il ruolo del tutor, del DS e degli OO CC 

 Funzioni del Comitato di valutazione 

 

2° INCONTRO: LA SCUOLA DELL'AUTONOMIA- VENERDI’ 23 NOVEMBRE 2018 – ORE 15,30 -19,30 

 Autonomia e Legge 107/2015 

 Il curricolo di scuola 

 L'inclusività 

 La collegialità 

 

3° INCONTRO: LE FASI DEL PERCORSO FORMATIVO DEI NEO- ASSUNTI- GIOVEDI’ 29 NOVEMBRE 

2018 – ORE 15,30 – 19,30 

 Bilancio iniziale 

 Patto formativo 

 Programma di attività didattiche 

 Osservazione del docente 

 Bilancio finale 

 Comitato di valutazione 

 

4° INCONTRO: LO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE LUNEDI 3 DICEMBRE 2018 – ORE 16 - 19 

 Stato giuridico del docente neo-assunto; 

 Titolarità triennale su scuola assegnata; 

 Organico dell’autonomia e di potenziamento, quali le differenze; 

 Formazione obbligatoria: la piattaforma SOFIA e la carta del docente;  

 Ricostruzione di carriera e scatti. 

 La situazione previdenziale – riscontro dei contributi versati e prescrizione. 

 

Il materiale di studio sarà inserito nella piattaforma CIDI FORMAZIONE; le lezioni tenute dai 

relatori saranno registrate e inserite nella stessa piattaforma. 

 


